
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” 

Via Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria 

C. F. 80008170807  - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it 

Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463 

 

                             Reggio Calabria, 03 novembre 2022 

BANDO RECLUTAMENTO ALUNNI  

                                                          All’albo dell’istituto 

Al sito web dell’istituto 

Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) -  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 –Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022. “Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 

socialità e l’accoglienza”. Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-139. Titolo del 

progetto: “Senza VOLTArsi mai”. Codice CUP: I34C22001600001. Bando per il reclutamento alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

585 dell’11 febbraio 2022; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018; 

Visto   l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale descritto in oggetto; 

Preso atto  della candidatura n. 1084902 di questa Istituzione Scolastica relativa al progetto 

denominato “Senza VOLTArsi mai”; 

Vista   la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022; 

Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 600 del 13 luglio 2022 che approva l’assunzione nel 

Programma Annuale 2022 del progetto sopra specificato; 
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Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

Dovendo avviare i moduli afferenti al suddetto progetto. 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura interna di selezione degli alunni per le seguenti azioni di formazione, previste dal 

progetto “Senza VOLTArsi mai”. Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-139. 

Titolo modulo N° ore Tipologia Destinatari N° Allievi 

Scenari di evoluzione 30 Percorso di approfondimento 
sull’evoluzione 

Allievi secondo 
biennio 

20 

Laboratorio di canto 
moderno 

30 Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale 

Allievi  primo 
biennio, secondo 
biennio e quinte 

20 

Chimica: rigore e 
creatività 

30 Laboratorio teorico- pratico di 
approfondimento e 

potenziamento della chimica 
organica 

Allievi classi 
quinte 

20 

Il fuoco che genera 
l’acqua 

30 Laboratorio teorico-pratico e 
ludico di chimica 

Allievi primo 
biennio 

20 

Fisica e realtà 1 30 Modulo di recupero e 
consolidamento della fisica 

Allievi  primo 
biennio 

20 

Fisica e realtà 2 30 Modulo di potenziamento 
delle conoscenze e 

competenze di fisica 

Allievi  triennio 20 

Yes, we can 1 (B1/B2) 30 Modulo di recupero, 
consolidamento e 

potenziamento per il 
raggiungimento della 
certificazione B1/B2   

Allievi  primo 
biennio 

20 

Yes, we can 2 (B2/C1) 30 Modulo di consolidamento e 
potenziamento per il 
raggiungimento della 
certificazione B2/C1 

Allievi  triennio 20 

Italiani competenti: oggi 
studenti, domani 
cittadini 

30 Competenza alfabetica 
funzionale, recupero, 

consolidamento e 
potenziamento competenze di 

base 

Allievi primo 
biennio 

20 

Matematica senza 
frontiere 1 

30 Competenza matematica 
funzionale, recupero, 

consolidamento e 
potenziamento competenze di 

base 

Allievi  primo 
biennio 

20 

Matematica senza 
frontiere 2 

30 Competenza matematica 
funzionale, recupero, 

consolidamento e 
potenziamento competenze 
relative al secondo biennio 

Allievi secondo 
biennio 

20 



I care: Dalla cura di sé 
alla responsabilità del 
mondo 

30 Competenza in materia di 
cittadinanza 

Allievi  primo 
biennio, secondo 
biennio e quinte 

20 

I giovani dentro la 
storia: sentinelle della 
democrazia 

30 Modulo di approfondimento 
della storia contemporanea.  

Allievi classi 
quarte e quinte 

20 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni del nostro Istituto così come indicato in ogni 

modulo. Qualora in un modulo, il numero delle iscrizioni fosse superiore al massimo consentito, si 

provvederà ad una selezione dando precedenza alla data e all’ora di presentazione, sarà ammessa la 

partecipazione ad un massimo di due moduli. La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni 

riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. I corsi si svolgeranno in orario 

pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, a partire dal mese di 

novembre. Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni 

modulo, secondo apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. Si precisa 

altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di Tutor interni alla 

scuola. La domanda allegata, indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire presso l’Ufficio di segreteria 

del LICEO SCIENTIFICO “A. VOLTA” REGGIO CALABRIA compilando in ogni sua parte l’allegato modulo di 

iscrizione, entro e non oltre le ore 13:00 del 19/11/2022. Non saranno prese in considerazione domande 

pervenute successivamente alla data di scadenza. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante 

pubblicazione sul sito web e all’Albo dell’Istituto. Sai informa, altresì, che i dati di cui entrerà in possesso il 

Liceo, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche 

Allegati: 

1. Domanda di partecipazione; 

2. Dichiarazione di responsabilità genitoriale. 

3. Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video per tutela della privacy dei minori. 

3.1 Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video tutela della privacy. 

4.  Scheda notizie partecipante. 

 

                                                                                                                                                     
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 

                                                                                           Firma digitale ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 



 

ALLEGATO 1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 

Il/La sottoscritto\a _____________________________________________________________________ 

frequentante nell’ A.S. 2022/2023 la classe ________________del Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di 

Reggio Calabria 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la frequenza del seguente modulo previsto dal progetto “Senza VOLTArsi 

mai”. (sbarrare la voce interessata) 

TITOLO MODULO 

 Scenari di evoluzione 

 Laboratorio di canto moderno 

 Chimica: rigore e creatività 

 Il fuoco che genera l’acqua 

 Fisica e realtà 1 

 Fisica e realtà 2 

 Yes, we can 1 (B1/B2) 

 Yes, we can 2 (B2/C1) 

 Italiani competenti: oggi studenti, domani cittadini 

 Matematica senza frontiere 1 

 Matematica senza frontiere 2 

 I care: Dalla cura di sé alla responsabilità del mondo 

 I giovani dentro la storia: sentinelle della democrazia 

Lì. ……………………………………………..                                                                                

                                                                               FIRMA 

                                                             ______________________________ 



 

 

 

ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 

 

Il sottoscritto ……………………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a 

figlio/a a partecipare al modulo _________________________ nell’ambito del progetto“Senza VOLTArsi 

mai”. In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con 

costanza ed impegno e a compilare e consegnare, in caso di ammissione al corso, la dichiarazione di 

responsabilità conforme al modello generato dalla piattaforma MIUR contenente dati sensibili. 

 

Lì, ……………………………………….. 

                                                                                                                 Firme dei genitori 

____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 



 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003 E ACQUISIZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 

pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, 

investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto 

“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata 

dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878. 

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle 

azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio 

e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti 

che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 

_________________________________________________________ 

Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle 

persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti del minore interessato. 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività 

scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di 

Titolare del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro 

strumento idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU 

(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 



I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione 

solo in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE 

incaricato del supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto 

della riservatezza e della privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR 

5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante 

legale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. 

AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità 

per lo studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato 

l’attestato e non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 

7. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito 

all’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni 

dovranno essere inviate al titolare del trattamento: MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 

76/a, 00153-Roma 00153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3 

 DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO PER TUTELA DELLA PRIVACY DEI 

MINORI Resa dai genitori degli alunni minorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

genitori/tutori legali dell'allievo/a____________________________________________________________ 

nato/a_____________________ il ________________, residente a ____________ via__________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel 

pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano 

la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato 

dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020”. 

Data ___/___/___ 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

Firme dei genitori/tutori__________________________________ 

__________________________________ 



 

ALLEGATO 3.1  

 DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO TUTELA DELLA PRIVACY 

Resa dagli alunni maggiorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Al Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta e il 

trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di 

Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

Data ___/___/___ 

Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

                                                                                                                    Il/La sottoscritto/a 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 4 

SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE 

 

Codice Fiscale  

Cognome e Nome  

Sesso  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Comune di nascita  

Provincia di nascita  

Paese estero nascita  

Paese Estero Residenza  

Indirizzo Residenza  

Provincia Residenza  

Comune Residenza  

Cap. Residenza  

Telefono  

E-mail  

Figli frequentanti l’istituto  

Altro  

 

        Firma partecipante 

 

 

___________________________ 
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